
COMMENTO AL LIBRO VIII vv. 216-451 

 

 

È molto comune credere che Milton conoscesse bene 

l’orgoglio di satana ed è facile ripetere l’ironia, già fatta 

tante volte, sulla vita “insipida” di Adamo ed Eva in un 

insipido paradiso. La verità è che l’idillio di Adamo ed Eva 

costituisce il più bell’inno di amore coniugale che si possa 

trovare nell’intera storia della letteratura inglese. *…+ È 

riduttivo voler paragonare la poesia dell’inferno alla 

poesia del paradiso, per affermare ipotetiche superiorità. 

Ciascuna ha le sue leggi, la poesia delle tenebre come la 

poesia della luce. E se la prima è insuperabile nella sua 

violenta drammaticità, nel possente afflato di odio e di 

orgoglio che riesce a sprigionare, la seconda lo è nella 

tenerezza dei suoi affetti, nella sua casta contemplazione 

della bellezza, nell’umanità della coscienza che si risveglia 

da un sogno di innocenza alla dura realtà del peccato e 

della colpa.»1 

 

SOGGETTO  

Continua il dialogo tra Raffaele e Adamo. Raffaele spiega le ragioni della sua assenza durante la 

creazione del mondo (vv. 216-248); Adamo racconta quanto ricorda della sua creazione: risveglio 

ed esplorazione del mondo (vv.253-294); Apparizione di Dio che porta Adamo nel giardino 

dell’Eden (vv. 295-315); Dio pronuncia il suo divieto nei riguardi del frutto dell’albero della 

conoscenza del bene e del male (vv. 316-335); Dio istruisce Adamo su come dare il nome agli 

animali (vv. 336-356); Adamo e Dio discutono riguardo la solitudine dell’uomo (vv.357-437); Dio 

informa Adamo che avrà una compagna (vv. 437-451). 

FONTI 

Tra le fonti più evidenti di questi versi del Libro VIII risaltano la Biblia Sacra nella versione latina 

Junius- Tremellius, benché per le citazioni inglesi facesse spesso ricorso alla versione di re Giacomo 
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che Milton ha presente per tutta la stesura del Paradiso Perduto; la Cabala ebraica; testi gnostici, 

ma anche opere dell’autore stesso come il De Doctrina Christiana e l’Aeropagitica. 

NOTAZIONI LINGUISTICHE 

Sabbath (v.245) dall’ebraico shabath, connesso con la radiche ŠBT che significa riposarsi o cessare, 

nel calendario israelitico corrisponde al VII giorno della settimana, giorno sacro riferito al culto. 

Harmonie (armonia) …disparitie (discordanza) …intense (intenso) …remiss (debole) …consort 

(concerto, termine obsoleto usato fino al XVIII secolo) (vv.384-392) terminologia presa in prestito 

dal linguaggio musicale. 

NUCLEI TEMATICI 

La descrizione del giardino dell’Eden (vv.262-267; 287-288; 300-308) riprende la classica immagine 

del locus amoenus. Non è casuale che lo ritroviamo nell’VIII libro durante il racconto della 

creazione dell’uomo narrata da Adamo stesso. Infatti il locus amoenus ha un particolare significato 

nella poesia miltoniana del Paradise Lost, in quanto  

«nell’idillio paradisiaco Milton sembra aver ritrovato lo spirito contemplativo e 

l’idealismo della sua prima giovinezza. È il sogno dell’eterna primavera della 

natura e dello spirito, il regno della felicità e della beatitudine che non 

conoscono i turbamenti delle lotte terrene né le agonie dei conflitti interiori. È 

il ritorno all’età dell’oro realizzato nella contemplazione del bello e del bene. 

Ma nel punto cruciale del dramma umano. Ma nel punto cruciale del dramma 

umano questo mondo idilliaco si dissolve d’un tratto. Milton abbandona il 

sogno per la realtà delle sue passioni terrene, alla sua visione drammatica della 

vita intellettuale e morale dell’uomo, che non consce altro paradiso che non 

sia quello che si conquista in una lotta incessante contro il male e l’errore. La 

poesia del paradiso miltoniano si svolge attraverso questi due momenti 

dell’idillio e del dramma, ed è grande in entrambi. ».  

Milton, dunque, alterna l’atteggiamento contemplativo, fondamentalmente idilliaco della 

giovinezza, all’atteggiamento attivo, e perciò drammatico, della maturità. È interessante notare 

come la stessa descrizione la ritroviamo anche nel libro IV quando satana entra nel Paradiso 

terrestre: 

«Dio aveva ordinato il suo giardino/ Ancora più piacevole, da quel terreno 
fertile facendo/ Crescere gli alberi della più nobile specie/ per quanto attiene 
al gusto, all’odore, alla vista;/ l’Albero della Vita si ergeva in mezzo a loro/ alto 
eminente e carico di frutti/ dolci come l’ambrosia e d’oro vegetale;/ e vicina 
alla vita era la nostra morte: infatti/ l’Albero della Conoscenza gli cresceva 
accanto/ conoscenza acquistata a caro prezzo, ottenuta / per conoscenza del 
male. Ed attraverso l’Eden/ scorreva verso sud un largo fiume/ che non mutava 
mai il proprio corso: tagliava/ l’aspra collina e vi passava sprofondato sotto, 



chè Dio/ vi aveva sopra gettato quel monte per essere/ il sostegno di terra del 
giardino *…+»2 

La descrizione del IV libro, sebbene riporti esattamente la descrizione dell’Eden che Adamo fa nel 
libro VIII, è interessante per una serie di particolari che non possono essere trascurati: satana fa 
riferimento all’albero della Conoscenza, nell’VIII libro si parla invece di albero della scienza del 
bene e del male; non è un particolare insignificante, dal momento che sarà l’espediente utilizzato 
da satana per ingannare Eva e Adamo. 

Il divieto di Dio di mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (v. 316-332) 

viene interpretato da Milton secondo le teorie gnostiche per cui  

«il bene e il male, lo sappiamo, in questo modo crescono insieme quasi 

inseparabilmente, e la conoscenza del bene è così unita e frammista alla 

conoscenza del male, e così difficile da distinguersi sotto tante ingannevoli 

apparenze, che quei semi confusi che fu imposto a Psiche, come incessante 

fatica, di raccogliere e separare non erano più mescolati. Fu attraverso la 

buccia di una mela appena mangiata che la conoscenza del bene e del male, 

come due gemelli stretti insieme, scaturì nel mondo. E forse fu questa la sorte 

che toccò ad Adamo: di conoscere il bene insieme al male, cioè di conoscere il 

bene attraverso il male.»3  

Per Milton il bene e il male come sono necessari alla vita morale, che si realizza appunto con la 

vittoria del primo sul secondo, così sono essenziali alla vita intellettuale, all’attività conoscitiva, 

perché non vi può essere conoscenza del bene se non vi sia anche la conoscenza del suo opposto, 

cioè del male, in quanto i due termini sono inseparabili e l’esistenza dell’uno implica 

necessariamente l’esistenza dell’altro. Ma il divieto divino comunque pone il limite invalicabile che 

l’uomo in quanto creatura deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare. Ritorna il 

concetto di measure: quella onniscienza suggerita ad Adamo ed Eva da satana inevitabilmente 

dovrà scontrarsi con la finitezza umana con le conseguenza che sappiamo. 

Il divieto di Dio tocca due punti fondamentali per la vita dell’uomo segnata dal peccato originale: 

la mortalità dell’uomo (v.328-335) poiché Milton accoglie l’interpretazione proposta da diversi 

studiosi per cui l’uomo perderà l’immortalità e sarà soggetto a morte se dovesse trasgredire il 

comando divino; il tema del libero arbitrio (v. 335). Infatti «Milton non può accettare 

l’interpretazione offerta dalla teologia calvinista4, la quale aveva insistito sul concetto di 

predestinazione per affermare l’assoluto controllo di Dio sul creato e sulla separazione che avverrà 

alla fine dei tempi fra chi sarà salvato e chi sarà dannato. Se per Calvino questa teologia era 

fondamentale per evidenziare la maestosità e l’onnipotenza di Dio, per Milton sostenere il ruolo 

del libero arbitrio è molto importante per togliere a Dio quel controllo.»5 Quando leggiamo l’opera 
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miltoniana non possiamo prescindere dalle motivazioni socio-politiche che lo hanno spinto a 

rivendicare l’importanza del libero arbitrio per l’uomo, e che al contempo tende a sminuire 

l’importanza dell’autorità tradizionalmente concessa a Dio dalla teologia calvinista. Come si rileva 

anche dal trattato Areopagitica e dagli scritti relativi alla difesa del regicidio, Milton, intorno alla 

metà del XVII secolo si può considerare uno dei rappresentanti più importanti e dei sostenitori più 

eloquenti della dottrina del libero arbitrio.  

Non bisogna mai dimenticare che siamo nell’VIII libro, libro che non solo precede la narrazione 

della caduta umana, ma soprattutto il libro dell’umano per eccellenza, dove Milton sta 

descrivendo la sua creazione dell’uomo secondo la sua biografia e secondo le vicende che 

caratterizzano il suo tempo. Ecco, allora, che diviene centrale il tema della solitudine (v.364-436): 

Al centro dell’ottavo libro assistiamo al paradosso di Milton: la prova dell’uomo è la sua abilità di 

anticipare il verdetto divino che “non è bene per l’uomo essere solo”, inferendo che l’Uomo 

richiede una società, che la società ha in sé implicita una propagazione, e quindi una compagna. 

Commentando i versi 403-6, G.B. Christopher fa notare che «Dio pone ad Adamo un test 

ermeneutico invocando un’analogia fra esperienza divina e esperienza umana, come se un 

linguaggio dell’esperienza fosse comune a entrambe. Ma Adamo, acutamente, blocca l’analogia» 

osservando che la conversazione con Dio «è una questione asimmetrica, che riguarda due stili di 

apprendimento e due specie di linguaggio». La necessità per l’uomo miltoniano di una società, di 

una collettività con la quale misurarsi, risponde all’esigenza di Milton, uomo del suo tempo, di 

rifondare una società basata sulla piena coscienza dell’individualità e allo stesso tempo 

democratica, la differenza di linguaggio tra Dio e Adamo diviene per Milton la difficoltà di 

linguaggio tra Re e suddito.  

Nel dialogo tra Adamo e Dio è importante rilevare anche la concezione miltoniana della Trinità: 

«Non c’è bisogno che tu, infinito/ e assoluto sotto ogni aspetto,/ sebbene Uno, ti diffonda» (Libro 

VIII, vv. 419-421). La posizione antitrinitaria di Milton si rifà alle eresie di modalismo e 

subordinazionismo che interessarono i secoli II e III. Milton è un convinto subordinazionista, 

secondo cui non esiste nelle Scritture un fondamento per credere nella Trinità, convinzione che 

egli esprime anche nel De Doctrina Christiana (DC, I, cap. 5 (Sul Figlio di Dio), nella parte iniziale) 

fornendo molte prove bibliche per confutare la dottrina della Trinità. Egli infatti considera il Padre 

e il Figlio entità separate: subordina il Figlio al Padre in quanto il Figlio non sarà mai – o perlomeno 

non prima della fine dei tempi – uguale al Padre, né il Figlio si può immaginare identico al Padre. 

Quando vuole il Padre può conferire il potere al Figlio, ma costui non possiede alcun potere che 

non gli sia stato conferito volontariamente da Dio. Il Figlio inoltre non possiede né la preveggenza 

né l’onnipotenza del Padre. Quando nel Paradise Lost il Figlio agisce o compie delle azioni divine, 

lo fa solo perché il Padre gli ha concesso di farlo. Come Adamo ed Eva ance il Figlio deve obbedire 

al Padre. Il modalismo, invece, è la concezione teologica cristiana secondo la quale credere un 

unico Dio nella Trinità delle Persone e una Trinità di Persone nell'unità di Dio significa credere in 

un unico essere divino che si manifesta per le creature (appare a esse) in tre modi diversi, ossia 

come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Il suo maggior esponente è Sabellio; egli sosteneva 

che Cristo è un «modo di manifestarsi» di Dio (ved. 1 Tim. 3,16). Per lui lo stesso Dio si rivela come 

Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono le forme fenomeniche della sua rivelazione. Egli quindi 



ammetteva tre rivelazioni di Dio, come Padre nella creazione e nella legislazione, come Figlio nella 

redenzione, come Spirito Santo nell'opera di santificazione. Poiché indicava questi modi di 

manifestarsi col termine greco prosopon, venne usata l'immagine della maschera teatrale o parti 

di attori, in latino persona.  
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